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RUGBY q.SEI NAZIONI FEMMINILE

Impresa della azzurre:
battute le transalpine
La Sillari e le sue compagne trionfano all'ottantesimo

Vittoria Le azzurre festeggiano dopo aver superato la Francia.

SEI NAZIONI MASCHILE q.ALL'OLIMPICO DI ROMA

Italia-Francia, Parisse:
«Sarà una battaglia»
---------------------------------------

---------------------------------------
ROMA

II La Francia del rugby si presenta
oggi all’Olimpico in crisi di risul-
tati e nell’occhio del ciclone per le
prestazioni offerte in questo Sei
Nazioni e la stampa d’oltralpe non
si azzarda più a scrivere, come in
passato, che per i Coqs saranno
«vacanze romane». Si teme, piut-
tosto, che gli azzurri possano ave-
re la meglio come avvenne nel
2011 e nel 2013. «Non posso avere
l’arroganza di dire jamais deux
sans trois (non c’è due senza tre,
ndr), sarà una partita estrema-
mente difficile - commenta il ca-
pitano dell’Italrugby, Sergio Pa-
risse, ormai parigino acquisito vi-
sta la lunga militanza nello Stade
Francais -. La Francia è una squa-
dra molto più forte della nostra.
Sarà una grande battaglia. In pas-
sato ci è andata bene qui a Roma,
ma abbiamo prese anche tante
batoste».

L’uomo-simbolo del XV azzurro
- che oggi toccherà la quota-record
di 112 presenze in Nazionale - non
si fida della crisi dei Coqs, reduci
dai due ko con Irlanda e Galles e
rivoluzionati con otto cambi dal ct
Saint Andrè che, sommerso dalle
critiche, nei giorni scorsi si è sfo-
gato contro i suoi stessi giocatori
(«Siamo diventati i Babbi Natale
del rugby internazionale, voglio
solo giocatori che abbiano gli at-
tributi»). Fra le novità di oggi de-
cise dal ct, l’esordio dell’ala figiana
equiparata Nakaitaci.

«Se non c’è nessun francese doc
migliore, ha tutto il diritto di con-

vocare chi vuole - lo difende Pa-
risse -. Loro sono un po' in dif-
ficoltà, ma per noi la cosa impor-
tante è come abbiamo preparato
la partita: l’abbiamo fatto molto
bene, sappiamo quanto siamo sta-
ti bravi in Scozia ma in passato,
dopo aver fatto grandi partite, non
abbiamo giocato allo stesso livel-
lo. L’obiettivo è giocare con la stes-
sa voglia e intensità messa in cam-
po contro la Scozia, ma per vincere
stavolta dobbiamo giocare meglio
perchè tutto sarà più difficile: le
mischie, le maul molto più dure.
La difesa francese è solidissima.
Sarà una grande sfida».

L’Italia, dopo il successo di
Edimburgo, cerca un secondo
scalpo, ma per Parisse quello del-
l’Olimpico non sarà un derby.
«Sono metà francese? Non ho
niente di francese - ribadisce -. L’I-
talia mi ha dato la vita, i miei ge-
nitori sono italiani. All’Italia devo
tutto. La Francia, invece, mi ha
permesso di migliorarmi. Sono
partito a 22 anni per giocare a Pa-
rigi e sono cresciuto». Da capi-
tano, quindi, difende il compagno
Castrogiovanni, escluso per scelta
tecnica dopo che aveva saltato la
trasferta in Scozia per i morsi di un
cane. Intanto questo Sei Nazioni si
mostra incertissimo e sarà deciso
solo all'ultima giornata. A condur-
re ora è passata l'Inghilterra, che
ieri ha superato la Scozia, per dif-
ferenza mete sull'Irlanda, sconfit-
ta dal Galles, anch'esso a quota 6,
dopo una vera e propria battaglia.
Insomma sarà una rush finale a
tre.u

JIU JITSU q.OGGI AL PALATONIOLO GIOVANI PROTAGONISTI

Folloni è medaglia d'argento
a Monaco di Baviera
---------------------------------------

---------------------------------------
Lucia Bandini

II Non si ferma mai l’attività
dell’accademia ducale Snap,
grazie anche all’intraprenden-
za del suo direttore e fondatore
Marco Baratti: in attesa di ve-
dere quello che succederà al Pa-
latoniolo di via Pelicelli (zona
Montanara) a Parma stamatti-
na a partire dalle 10, in occa-
sione della terza edizione del
campionato italiano giovanile
di brazilian jiu jitsu, ecco che si
registrano altri ottimi risultati
in campo internazionale: pro-
tagonista assoluto, Matteo Fol-
loni, che, alla Sport Arena di
Monaco di Baviera ha vinto tre
medaglie d’argento al «Munich
Winter International Open

Jiu-Jitsu Championship».
All’evento, organizzato dal-

l’International Brazilian Jiu
Jitsu Federation, la federazione
internazionale più importante
di questa disciplina, l’atleta del-
la Snap ha gareggiato con il ki-
mono, nella categoria esperti
-76 kg e negli Assoluti (dove non
ci sono limiti di peso), oltre che
nel grappling, quindi senza ki-
mono, nella categoria esperti
-73,4 kg: nel grappling, Matteo
Folloni, dopo aver superato Ra-
skovskiy, ha perso in finale con
Morris; nei -76 kg con kimono,
invece, dopo aver battuto in se-
mifinale Ugolotti, ha ceduto ad
Amorim; infine, negli Assoluti,
ha vinto con Demelenne e perso
con Shouli.uPodio Matteo Folloni è il primo da sinistra.

JUDO q.EUROPEAN CADETS CUP

Lisoni quinta
in Spagna

Judoka Chiara Lisoni

Situazione

RISULTATI
Galles-Irlanda 23-16
Inghilterra-Scozia 25-13
Italia-Francia oggi
CLASSIFICA
Inghilterra 6
Irlanda 6
Galles 6
Francia* 2
Italia* 2
Scozia 0
*una partita in meno

Italia 17
Francia 12
Marcatori: pt 4’ m Magatti tr Schiavon,
9’ m Billes tr Tremouliere, 36’ mnt Ste-
fan, 39’ mnt Boujard; st 40’ mnt Magatti
Italia: Furlan; Magatti, Sillari, Rigoni,
Stefan; Schiavon, Barattin; Gaudino,
Giordano, Este; Trevisan, Severin; Gai
(33’ st Cammarano), Bettoni, Cucchiella
(20’ st Coulibaly). All. Di Giandomenico
Francia: Tremouliere (22’ st Guerin);
Boujard, Poublan, Heguy (14’ st Aba-
die), Billes; Cabalou, Rivoalen; N’Diaye,
Grand (30’ st Pin), Rayssac (38’ pt Dial-
lo); Forlani, Bobo; Duval (14’ st Ma-
thieu), Mignot, Arricastre. All. Gonza-
lez/Laurent

Situazione

RISULTATI
Inghilterra-Scozia 42-13
Italia-Francia 17-12
Galles-Irlanda oggi
CLASSIFICA
Francia 6
Inghilterra 4
Galles* 4
Irlanda* 4
Italia 4
Scozia 0
*una partita in meno

II Dopo il terzo posto nella tappa
di Zagabria e il nono posto re-
gistrato a Follonica, ecco che per
Chiara Lisoni è arrivato il quinto
posto in Spagna all’European
Cadets Cup.

Ieri, sui tatami dello Sport Hal-
ls di Fuengirola, infatti, la judoka
del Kyu Shin Do Kai Parma, clas-
se 1999, ha chiuso ai margini del
podio nella categoria di peso 63
kg, in questa prova dell’IJF Wor-
ld Cadet Tour.

Dopo aver superato per sorteg-
gio, e quindi senza combattere, il
primo turno, la Lisoni, ha avuto
la meglio sulla «padrona di ca-
sa», la spagnola Belen Izquierdo
Tenas, per ippon, e, grazie a que-
sto successo, si è aggiudicata sia
la testa della Pool C che l’appro -

do alla semifinale.
Dopo la vittoria, però, sono ar-

rivate, di seguito, due sconfitte
decisive che hanno relegato la
giovane parmense ai piedi del
podio: in semifinale, infatti, ha
subito un ippon dall’inglese Ace-
lya Toprak e, nei recuperi, diret-
tamente nella finalina valida per
la conquista della medaglia di
bronzo, ha perso, per sanzioni,
con l’inglese Olivia Spellman.

Gli impegni di Chiara Lisoni,
promessa del judo ducale e na-
zionale, non finiranno comun-
que qui: domenica prossima, in-
fatti, sarà tra le protagoniste (in-
sieme ad altri otto judoka del no-
stro territorio) sui tatami di
Ostia per i campionati italiani
Cadetti, gara che affronterà da
detentrice in carica del titolo dei
63 kg, mentre l’avventura all’Eu -
ropean Cadets Cup proseguirà il
prossimo 11 aprile, quando, a Te-
plice, in Repubblica Ceca, cer-
cherà di dare continuità ai suoi
risultati in ambito euro-
peo.uL.B.

Formazioni

Arbitro.Doyle (Inghilterra)
Roma, stadio Olimpico - Ore 16
Diretta tv DMax (digitale terrestre 52)

FRANCIA
15 SPEDDING
14 HOUGET
13 FICKOU
12 MERMOZ
11 NAKAITACI
10 LOPEZ
9 TILLOUS-BORDE
8 GOUJON
7 LE ROUX
6 DUSATOIR
5 MAESTRI
4 FLANQUART
3 MAS
2 GUIRADO
1 BEN AROUS
ALL.SAINT-ANDRE'

ITALIA
15 MCLEAN
14 L.SARTO
13 MORISI
12 MASI
11 VENDITTI
10 HAIMONA
9 GORI
8 PARISSE
7 VUNISA
6 MINTO
5 FURNO
4 BIAGI
3 CHISTOLINI
2 GHIRALDINI
1 AGUERO
ALL.BRUNEL

---------------------------------------

---------------------------------------
BADIA POLESINE

II Le azzurre del rugby centrano
l'impresa battendo a Badia Po-
lesine, in provincia di Rovigo, al
fotofinish la Francia capolista
del Sei Nazioni femminile. Una
serata indimenticabile per il
centro del Colorno Michela Sil-
lari e le sue compagne di squadra
che permette all'Italia femmini-
le di salire a quota 4 punti in
classifica, quando manca solo
un turno alla fine, e rappresenta
una bella soddisfazione a nche in
vista del match del Sei Nazioni
maschile di oggi. A decidere ot-
tanta minuti giocati da Gaudino
e compagne ad un ritmo altis-
simo, con qualche difficoltà sui
punti d’incontro ed in rimessa
laterale, una meta dell’ala mon-
zese Maria Magatti all’ultimo se-
condo dopo che già in due oc-
casioni, nel primo tempo, le az-
zurre si erano portate in vantag-
gio facendosi rimontare. Aggres-
sive in difesa e spregiudicate con
la palla in mano, le ragazze di
Andrea Di Giandomenico, dopo
essere andate a riposo sul 12-12,
hanno attraversato un momen-
to di difficoltà nel terzo quarto di
gara, quando hanno faticato ad
uscire dalla propria metà campo
ma sono riuscite a mantenere
una linea difensiva efficace, con
Flavia Severin – eletta migliore

in campo – autrice di una prova
di grande qualità, al pari di ca-
pitan Gaudino, capace di far
avanzare la propria squadra an-
che sotto pressione. Proprio da
una mischia in cui il pack fran-
cese, all’ultimo minuto di gioco,
sembrava avere il sopravvento,
all’ultimo minuto, è arrivata la
meta finale di Magatti, su ripar-
tenza di Gaudino e giocata ve-
loce al largo della Barattin, brava
a mandare fuori giri la difesa
transalpina ispirando la marca-
tura decisiva. Prossimo turno
per l'Italia sabato a Padova con-
tro il Galles.u r.sp.

IL CONSIGLIO q.DAL 1º LUGLIO NUOVO ASSETTO SOCIETARIO

Zebre a Parma, c'è anche
il sì della Federazione
---------------------------------------

---------------------------------------
ROMA

II Come era ampiamente preve-
dibile al consiglio federale svol-
tosi ieri a Roma, alla vigilia del-
la gara del Sei Nazioni di oggi
all'Olimpico, si è acceso il se-
maforo verde per quanto ri-
guarda la permanenza delle Ze-
bre a Parma. L'organo supremo
della Federazione italiana rug-
by, che nel corso della riunione
ha approvato il bilancio pre-
ventivo 2015, si legge nel comu-
nicato diffuso al termine dei la-
vori, «ha preso atto con soddi-
sfazione della volontà del ter-
ritorio parmense di rilevare il
capitale sociale delle Zebre
Rugby srl al fine di mantenere
la franchigia a Parma».

Così, si può dire che la missione
in cui si è impegnato Stefano
Cantoni, consigliere federale co-
lornese, per trovare i fondi per
rilevare la società, è andata a

buon fine.
La notizia, anticipata già sulla

«Gazzetta di Parma» di ieri, era
trapelata già nella giornata di ve-
nerdì, quando si era saputo che
la cifra occorrente di trecento-
mila euro era stata trovata.

La «cordata» capitanata da
Cantoni e dai membri dell'attua-
le consiglio di amministrazione
della franchigia bianconera, gra-
zie a un progetto di privatizza-
zione mediante una sottoscrizio-
ne allargata di quote della base
sociale, con cifre minime da mil-
le euro cadauna, aveva dunque
raggiunto il suo scopo. Il timore
di tanti appassionati di un tra-
sloco delle Zebre dalla Cittadella
del Rugby ad altri lidi ovali dopo
giorni di disorientamento era
definitivamente sfumato. Man-
cava soltanto il via libera del con-
siglio federale che è arrivato ieri
a suggellare il lieto fine.

Per quanto riguarda i prossimi
passaggi «la manifestazione di
interesse sarà formalizzata en-
tro la settimana prossima - si
conclude infatti il comunicato - e
l’importo del capitale sociale de-
positato entro il 3 aprile mentre
il nuovo assetto societario gesti-
rà la franchigia a decorrere dal 1°
luglio».uM.Cep.

GIOVANILI qL'UNDER 12 CHIUDE AL SECONDO POSTO

La Rugby Parma brilla a Mogliano
La Rugby Parma ha ottienuto ottimi risultati in uno dei più rinomati tornei: il Torneo Città
di Mogliano, giunto quest’anno alla ventiseiesima edizione. Dopo aver strapazzato nelle
fasi eliminatorie squadre del calibro di San Donà di Piave (6 mete a 1), Polisportiva
Foscarini di Venezia (7-0), Petrarca Padova (4-2) e in semifinale i padroni di casa del
Mogliano (1-0), l’Under 12 gialloblù si arrende in finale ai biancoverdi del Benetton Treviso
(0-4). Ottimo secondo posto dunque per i giovani parmigiani capaci di contendersi la
vittoria in un torneo da «prime della classe». Grandi prestazioni anche da parte dei più
giovani gialloblù che si aggiudicano un ottimo quarto posto con l’Under 10 preceduti
soltanto da Valsugana, Casale e Benetton e un più che valido settimo posto nella
categoria Under 8, davanti a società quali San Donà, Petrarca Padova e Venezia Mestre.
Sul «gradino più alto del podio» ancora una volta i volontari di Casa Parma il cui terzo
tempo a base di cappelletti in brodo è stato estremamente gradito.

Eccellenza

Vola il Rovigo di Filippo Frati
Calvisano sonoramente battuto
nn In Eccellenza ottima prova del
Rovigo allenato dal nocetano Fi-
lippo Frati che tra le mura di casa
di uno stadio Mario Battaglini
pieno di tifosi vince con bonus
44-13 contro i campioni d'Italia
del Calvisano. Ora in testa ci so-
no ben tre squadre a 51 punti:
Rovigo, Calvisano e Mogliano.
Non nasconde la soddisfazione
Frati. «Sono molto contento, so-
prattutto per i ragazzi che si me-
ritavano una giornata così - ha
spiegato a fine gara l'allenatore
nocetano -, contento per la città
perché penso che i tifosi si siano
divertiti. È stata una bella partita,
giocata con cuore».
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